
Italian 

 

Per la diffusione immediata: 31 ottobre 2014 

 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE I COSTI PER ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO A 

CARICO DEI DATORI DI LAVORO SI RIDURRANO DI 45 MILIONI DI DOLLARI 

 

Per il secondo anno consecutivo si registrano risparmi per i datori di lavoro privati e pubblici, tra cui 

municipalità e distretti scolastici 

 

La legge del 2013 in materia di sgravi per le imprese (Business Relief Act) riduce i costi di sistema a 

carico dei datori di lavoro per un totale del 30% negli ultimi due anni 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la quota versata dai datori di lavoro per il 

sistema di assicurazione infortuni sul lavoro dello Stato si ridurrà di nuovo nel 2015, con conseguenti 

risparmi per tutti i datori di lavori per un valore di 45 milioni di dollari. I risparmi rappresentano il 

risultato diretto della legge del 2013 in materia di sgravi per le imprese, promulgata lo scorso anno dal 

Governatore Cuomo, che ha tagliato l’aliquota a carico dei datori di lavoro per un totale del 30% negli 

ultimi due anni. 

 

“La riduzione del costo d’impresa in New York ha costituito una priorità assoluta di questa 

amministrazione e sono fiero di annunciare che le nostre riforme al sistema di assicurazione infortuni sul 

lavoro hanno ridotto l’aliquota per il secondo anno consecutivo” ha affermato il Governatore Cuomo. “È 

un mezzo in più con cui stiamo migliorando il clima imprenditoriale in New York e stiamo trasformando 

questo stato in un luogo in cui le imprese possono crescere, prosperare e creare occupazione”. 

 

La nuova metodologia di calcolo delle aliquote e altre efficienze introdotte nel 2014 hanno portato a 

risparmi amministrativi per 170 milioni di dollari, di cui 18 direttamente a favore di datori di lavoro pubblici 

di New York, come le municipalità e i distretti scolastici. Il risparmio è stato applicato per il 2015, con 

conseguente diminuzione dell’aliquota dal 13,8% al 13,2%, in discesa per il secondo anno consecutivo. 

 

La legge in materia di sgravi per le imprese, promulgata dal Governatore nell’ambito del Bilancio 

dell’esercizio 2013-14, ha standardizzato e corretto il processo di calcolo dell’aliquota precedentemente 

scoordinato e obsoleto. Ora per tutti i datori di lavoro gli oneri si calcolano con la stessa metodologia; ne 

discende un’aliquota inferiore per tutti i datori di lavoro di New York.  
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Il Workers’ Compensation Board (Consiglio per l'assicurazione infortuni sul lavoro dei lavoratori 

dipendenti) sta continuando ad applicare il requisito legale per i datori di lavoro per portare 

l’assicurazione per le indennità relative agli infortuni sul lavoro ad allargare la platea di assicurati. 

Inoltre, New York è favorevole alle imprese: nell’ultimo anno sono aumentati sia il numero di persone 

che lavorano nello Stato di New York, sia l’importo delle retribuzioni totali dei lavoratori dipendenti, 

contribuendo a ridurre l’aliquota. 

 

Il Workers’ Compensation Board sta attraversando una fase di completa riprogettazione dei processi 

aziendali, per formulare una nuova immagine del sistema di assicurazione infortuni sul lavoro. Tale 

esame di razionalizzazione ha identificato progetti iniziali che ricreeranno un sistema capace di 

rispondere con maggiore efficacia alle esigenze dei lavoratori infortunati e dei datori di lavoro, con 

conseguenti ulteriori risparmi futuri per datori di lavoro pubblici e privati. 
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